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DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011

Laudati sarà ascoltato a Lecce
Tarantini, la procura si muove. L’Anm: “Espulso chi ha sbagliato”

I magistrati salentini devono acquisire la versione del capo dell’ufficio barese chiamato in causa dal pm Scelsi

I
L PROCURATORE di Bari
Antonio Laudati verrà
ascoltato probabilmente

dai colleghi di Lecce nell’am-
bito dell’inchiesta che lo ri-
guarda. La decisione dovreb-
be essere presa la prossima
settimana dopo che i verbali
del Csm sono stati secretati e
quindi non sono a disposi-
zione dei magistrati salenti-
ni. L’interrogatorio sarebbe
necessario per permettere a
Laudati di spiegare la propria
posizione. Intanto l’Anm di
Bari fa sentire la sua voce:
«Chi ha sbagliato sarà espul-
so - dicono in una nota - Non
abbiamo nessuna paura del-
la verità e siamo certi che il
nostro organo di autogover-
no saprà prendere le giuste
decisioni in questa vicenda».

FOSCHINI E RUSSI 
A PAGINA III

“Quando la nonna mi spiegò
che l’amore è una cosa seria”

Da domani in libreria per
Rizzoli “Lo sbaglio”, il
nuovo romanzo di Flavia
Piccinni ambientato tra la
Puglia e la Toscana. Ne
pubblichiamo un estratto. 

N
ONNA allunga una mano
per toccare il mio braccio.
«Hai capito?» insiste. «An-

che Loredana si sposa. Ha trovato
un fesso come a lei e si è fatta met-
tere incinta. E mica se ne sta zitta,
lo sbandiera pure ai quattro venti.»

SEGUE A PAGINA XVII

Dal romanzo “Lo sbaglio” di Flavia Piccinni, in uscita domani

L’anteprima

Sigilli all’albergo immigrati: è sporco

Lo scandalo

I
CARABINIERI hanno posto sotto sequestro, per carenze
igienico-sanitarie e violazioni amministrative, l'hotel Bi-
zantino di Massafra, utilizzato dal mese di aprile per ospi-

tare circa 180 extracomunitari. 
A PAGINA VII “Comizi d’amore” di Pasolini

L
A PROVINCIA di Bari ha messo in vendita la Questura. E’ que-
sto il fiore all’occhiello di un massiccio piano di dismissioni
immobiliari da effettuare nel 2011. Per far cassa, sono stati

messi in vendita alcuni degli immobili di proprietà di via Spalato ma
non funzionali all’attività dell’ente. Ci sono terreni, edifici, uffici. Ma
tra i gioielli di famiglia all’asta spicca soprattutto il quartier genera-
le della polizia di Stato valutato 37 milioni di euro. Il secondo immo-
bile per ordine di importanza messo in vendita dalla Provincia è l’at-
tuale sede dell’ufficio scolastico provinciale. Lo storico Provvedito-
rato di via Re David è valutato complessivamente 21 milioni di euro. 

PAOLO RUSSO A PAGINA II

La Provincia in rosso vende la sede della Questura
Debiti fuori bilancio: l’ente decide di alienare una parte del patrimonio immobiliare. A cominciare dagli edifici più prestigiosi

Aggressioni a Bitonto e Gravina

Imprenditori minacciati
denunciano gli aguzzini
scattano tre arresti
SERVIZIO A PAGINA IX

I biancorossi vincono in trasferta

ENZO TAMBORRA A PAGINA XXII

Doppio Marotta
il Sassuolo s’arrende
e Torrente respira

Ombre dall’inchiesta di Napoli

GABRIELE MICELI A PAGINA V

Calcioscommesse
Bari nel mirino
per tre partite

N
ELL’ANTICHITÀ
era proverbiale la li-
tigiosità degli Ate-

niesi. Litigavano per qual-
siasi cosa e lo stesso Demo-
stene si fece le ossa litigan-
do con i suoi parenti per-
ché teneva famiglia, ma
non nel senso moderno,
teneva famiglia nel senso
di una famiglia di carogne.
In Grecia, nelle età più re-
centi, non era indispensa-
bile essere avvocati per af-
frontare l’agorà. È il caso di
Prassitele, lo scultore che
difese Frine in tribunale
dall’accusa di condotta
oscena. Frine era un’etera
famosa per la straordina-
ria bellezza, tanto che, in
via eccezionale, un giorno
entrò in mare coperta solo
dai lunghi capelli davanti
agli occhi sgranati di una
grande folla che non vole-
va privare di tanta grazia
degli dèi. L’esibizione bal-
neare le causò un’accusa
di oscenità. Il suo fidanza-
to Prassitele, che l’aveva
presa come modella per la
sua meravigliosa Afrodite
di Cnido, decise di difen-
derla in tribunale e vinse la
causa. Ma gli Ateniesi non
aspettarono il successo,
oggi diremmo mediatico,
di Prassitele per coltivare
con assiduità e passione
l’arte oratoria. 
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LA DOMENICA
DI MIRABELLA

MICHELE MIRABELLA

FLAVIA PICCINNI

SCANDALO ESCORT
SE ATENE DOCET


